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Abstract 
Vulvar lichen sclerosus (VLS) is a chronic inflammatory dermatosis characterized by ivory-
white plaques or patches with glistening surface commonly affecting the vulva. Common 
symptoms are irritation, soreness, dyspareunia, dysuria, and urinary incontinence. VLS is 
characterized by porcelain-white atrophic plaques. Thinning and shrinkage of the genital 
area make coitus, urination. LS is not uncommon and present as an itchy vulvar dermatosis. 
There is no curative treatment for LS usually progressing tovards a case cell carcinoma. Var-
ious medications available only relieve the symptoms. Here we are reporting the first case 
clearly improuving the aspect of the lesion and the sintomathology after subcutaneous 
treatment with oxygen-ozone therapy  
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Introduzione 
 
Il Lichen sclerosus (LS) è conosciuto in letteratura con molti sinonimi, Kraurosi vulvare, distrofia 
vulvare, scleroderma, lichen sclerosus atrophicus. Tutti questi termini sono oramai stati abbando-
nati per la denominazione solo di lichen sclerosus (LS). 
 
il LS è una patologia cronica cutanea infiammatoria che predilige la localizzazione nella regione 
anogenitale.   
L’esatta incidenza della patologia nella popolazione è difficile da segnalare, sicuramente è sotto-
stimata poiché le lesioni iniziali non sempre sono riconosciute ma ancorpiù poiché non vengono 
segnalate dalle pazienti per imbarazzo emotivo. Tuttavia in letteratura viene riportata una inciden-
za del 0,1-0.3% che riguarda pazienti donne ed uomini, sebbene siano le donne ad esserne mag-
giormente colpite e tra queste le pazienti in postmenopausa.(1) 
L’eziologia di questa patologia rimane incerta. in letteratura esistono evidenze del prepotente coin-
volgimento di meccanismi autoimmuni. (2) esiste comunque una suscettibilità genetica (3), nonché 
effetto cronico irritativi del contatto con le urine(4). Non sembrano invece avere consistenza le ipo-
tesi circa il coinvolgimento di eventuali agenti infettivi(5). 
Inoltre, i contraccettivi ormonali con attività antiandrogenica, sono coinvolti in maniera significativa 
nell’inizio precoce in età premenopausale della patologia(6). 
La patologia risulta debilitante nel tempo a causa del prurito incoercibile, dolore, disuria, dispaure-
nia; con potenziale evolutivo verso la atrofia e gli esiti cicatriziali  che compromettono nel tempo 
l’anatomiaa vulvare. Le piccole labbra si riassorbono e si fondono, la clitoride viene imprigionata in 
una cicatrice, l’introito vaginale diviene stenotico(7).  
La diagnosi del LS è essenzialmente clinica, mentre l’esame istologico, che non è sempre essen-
ziale, viene eseguito sulle lesioni che si presentano con erosioni o ulcere per accertarsi della even-
tuale evoluzione in patologia tumorale. 
La remissione spontanea della patologia può dirsi impossibile. esistono al momento pochi tratta-
menti il cui obiettivo è rappresentato dal contenimento dei sintomi e dalla sorveglianza della even-
tuale progressione verso il carcinoma cellulo squamoso vulvare (SCC). 
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Caso clinico 

Qui di seguito riportiamo il caso di Maria C. 
77 anni, diagnosi di leucoplachia con aree di 
iperplasia. La LS era stata confermata 
mediante esame istologico eseguito su 
biopsia della zona vulvare sopraclitoridea 
che si presentava ulcerata. La diagnosi 
istologica riportava di infiltrato 
infiammatorio con iper-paracheratosi.(foto 1) 

La paziente lamentava prurito e bruciore 
incoercibile e recrudescenze durante la notte. 
L’inizio della patologia veniva riportata a 
circa tre anni addietro. La paziente per 
alleviare la fastidiosa sintomatologia aveva 

applicato, dopo suggerimento medico, creme al cortisone e lenitivi che oramai non 
lenivano più la sintomatologia. 

 

 

 

Foto 1. descrizione. Le lesiosi LS appaiono appaiono in particolare riguardare il solco a 
destra  della clitoride creando già una iniziale distorsione cicatriziale dell’anatomia della 
clitoride. Nella zona sovrastante si notano la presenza di teleangectasie e zone ulcerate 
sulle quali è stata effettuata la biopsia riportata. Risulta compromesso anche il meato 
uretrale e l’introito  vaginale che appare distrofico e di dimensioni ridotte. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Materiali e metodi  
 
La paziente veniva preparata circa 30 minuti prima del trattamento con una crema aneste-
tizzante cutanea (in questo caso veniva utiliìzzata la forma commercializzata denominata 
Emla) poiché l’iniezione subcutanea risulta particolarmente dolorosa. 



il trattamento della lesione veniva eseguito mediante iniezioni sottocutanee di ossigeno-
ozono medicale nelle zone vulvari che apparivano visivamente compromesse.  Venivano 
somministrati circa 15-20 ml di ozono infiltrato localmente con ago 25 Gouge ad una con-
centrazione di 30 mg/ml. 
La paziente si sottopose al trattamento una volta a settimana per 10 settimane. 
La mistura di ossigeno-ozono medicale puro veniva prodotta in loco mediante l’uso di un 
generatore medicale di ozono Medozon compact. ,  HAB Herrmann. 
Alla paziente veniva fornito olio ozonizzato preparato a partire da olio extravergine d'oliva , 
con la suddetta macchina, che utilizzava ogni sera a completamento della terapia. 
 
 
Risultati 
 
La paziente riferiva miglioramento della sintomatologia pruriginosa a partire dalla terza ap-
plicazione permettendo una maggiore adattabilità alla vita quotidiana. 
Alla 10a applicazione l’aspetto clinico della lesione appariva oramai visivamente talmente 
migliorato che si decise di sospendere il trattamento. 
 
 

 

 

 

Foto 2. risultato della terapia 
 
Alla vulvoscopia eseguita alla fine del trattamen-
to la lesione veniva definita come discheratosica 
ed erano spariti i segni di ulcere e le zone di iper-
paracheratosi. 
 
 
 
 
 
 
 
Discussione 
 
La terapia sinora suggerita per questa lesione 
sono: 
L’utilizzo di corticosteroidi per via topica è capa-
ce di ridurre la sintomatologia clinica e migliora-
re l’aspetto istologico. Essendo questa una tera-
pia a lungo termine, purtroppo predispone la 
paziente agli effetti collaterali dei cortisonici 
come l’atrofia, infezioni da funghi e virus come il 
papillomavirus (HPV) e herpes simplex virus 
(HSV), inoltre la formazione di strie rubre e rea-



zioni rebound.treatment.(8) 
 Terapie a base di creme emollienti che hanno mostrato la capacità di mantenere i risultati 
ottenuti con i cortisonici sino a circa 24 settimane permettendo una pausa della terapia.(9) 
Il trattamento locale della LS con testosterone per via topica è stato oramai completamente 
abbandonato per la sua inefficacia quando paragonato all’utilizzo dei corticosteroidi ed inol-
tre, a causa dell’assorbimento sistemico, per gli effetti collaterali da virilizzazione che com-
portava nelle pazienti.(10) 
Sebbene l’utilizzo sistemico dei retinoidi abbia dimostrato di essere utile, non sono mai stati 
accettati completamente nella terapia del LS forse dovuto agli effetti teratogenici che com-
portano specie in una terapia che viene condotta cronicamente.(11) 
 
in letteratura sono riportate la capacità antiossidanti e di detossificazione delle miscele ossi-
geno-ozonizzate influenzando la capacità di rigenerazione tissutale. (12) 
Per esempio la capacità di reinstaurare il pH fisiologico dei tessuti e la produzione dei fattori 
di crescita nelle zone di iniezioni se utilizzato localmente. Inoltre, la attivazione del Nrf2 
promuove la produzione delle proteine della fase II, le proteine antiossidanti e NADPH. (13) 
E’ noto che le terapie ossigeno ozono aumentino la formazione di nuovo collageno e regoli-
no i livelli di VEGF, TGF-ß e PDGF. (14) 
E’ probabilmente in conseguenza della promozione di questa attività antiossidante stimolata 
localmente con questa metodica che si è raggiunta una tale rigenerazione tissulare che sino 
ad ora non era stata riportata con alcuna altra terapia 
 
Conclusioni 
Il nostro caso riporta una nuova possibilità di intervento terapeutico su una lesione come il 
Lichen sclerosus che presenta scarsissime opzioni terapeutiche. 
In 10 settimane è stato evidente il miglioramento visivo e specialmente sintomatico della 
lesione combinando le iniezioni sottocutanee con la terapia di applicazione dell’olio ozoniz-
zato. 
A nostra conoscenza questa esperienza rappresenta la prima per quanto riguarda 
l’applicazione di questa terapia alla patologia. 
Il netto miglioramento della lesione potrebbe essere dovuto alla regolazione dei geni re-
sponsabili delle trascrizioni di proteine antiossidanti e ai fattori antiossidanti. (15) 
Una limitazione al nostro studio potrebbe essere rappresentata dal fatto che al momento 
non esistono in letteratura casi simili per comparare i risultati. Inoltre, in letteratura non 
vengono riportati specifici protocolli di trattamento. 
Ciò nonostante le continue e positive esperienze cliniche nel sempre più largo utilizzo clini-
co dell’ossigeno-ozonizzato e quanto riportato dal nostro caso, suggeriscono nuove applica-
zioni che lo pongono tra le metodiche più  promettenti.  
 
Consenso 
Per la stesura e la pubblicazione delle foto riportate nel caso clinico è stato richiesto e sotto-
scritto il consenso da parte della paziente. 
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